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OGGETTO: Determina di non ammissione  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
 

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento, con 

procedura d’urgenza, dei servizi necessari alla organizzazione e realizzazione del  percorso di alternanza scuola-

lavoro all’estero (Portsmouth- Gran Bretagna) 

Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77  

CUP: H67I17000740007 

CIG: 79432365B5 

RdO 2330229 

   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275,concernente il regolamento  recante norme  in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dall’art. 25, 

comma2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” dall’ar. 1, comme 78della Legge n.107 del2015e dagli artt 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma annuale 2019 approvato con delibera n. 1 del 13/03/2019; 

Vista la legge 07/08/1990, n 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e successive modifiche; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
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Visto in particolare l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale «La stazione appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il 

quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID\3781 del 05 aprile 2017, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

TENUTO CONTO  delle delibere degli OO.CC di adesione alla programmazione PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). 

 

VISTA    la nota di autorizzazione  dei progetti  prot. n. OODGEFID/188  del  10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’Istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €. € 56.355,00 – Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77; 

 

VISTA la delibera n. 2 del 14/02/2018 del Consiglio d’Istituto, di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

Europeo Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77 di  € 56.355,00; 

 

Vista la determina n. 5105 del 17/06/2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura 

negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento, con procedura 

d’urgenza, dei servizi necessari alla organizzazione e realizzazione del  percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero 

(Portsmouth- Gran Bretagna) - Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77  - CUP: H67I17000740007 - CIG: 

79432365B5, per l'importo a base d'asta complessivo di € 46.509,00 (euro quarantaseicinquecentonove/00), 

comprensivo di IVA e di ogni altro onere ove dovuti, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Tenuto conto che con RdO n. 2330229 del 17/06/2019 su MEPA sono stati interpellati tutti gli operatori della categoria 

“Servizi di organizzazione Viaggi di Istruzione” iscritti nel MEPA, ivi compreso l’uscente e gli operatori invitati nella 

precedente procedura e risultati non aggiudicatari; 

Vista la Determina prot. n. 5339 del 24/06/2019 con la quale è stata nominata commissione giudicatrice preposta alla 

procedura in oggetto; 

Tenuto conto che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 (due) offerte: 

Nr. Ragione Sociale Lotti di 

partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

Prot. 

1 ETN SCHOOL SRL A S.U. Lotto 1 21/06/2019 

17:34:12 

5330 del 24/06/2019 

 

2 TOP CLASS Lotto 1 24/06/2019 

11:55:05 

5331 del 24/06/2019 
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Vista l’offerta presentata dall’operatore economico TOP CLASS in data 24/06/2019 11:55:05,  prot . 5331 del 

24/06/2019; 

Dato atto che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche contenute nelle offerte ricevute si 

sono svolte nella seduta del 24/06/2019, giusto verbale n. 1 della commissione giudicatrice, prot. n . 5346 del 

24/06/2019, nel corso del quale è stato accertato che l’operatore economico TOP CLASS non ha prodotto la cauzione 

provvisoria, come da richiesta nel Disciplinare (art 8 e art. 9) a pena di esclusione; 

Ritenuto di non ammettere alla selezione l’operatore economico TOP CLASS; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di non ammettere alla selezione l’operatore economico TOP CLASS dalla procedura di affidamento, tramite 

MEPA, indicata in oggetto, Lotto unico CIG 79432365B5 in quanto non ha prodotto la cauzione provvisoria, 

come da richiesta nel Disciplinare (art 8 e art. 9) a pena di esclusione; 

 

- di dare comunicazione agli operatori economici del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

76, comma 5, lettera a del D.Lgs n. 50/2016; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. sul sito 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Laura Calabro’   
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


